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Circolare n. 29       Diano Marina, 5 novembre 2018 

 

       A tutti i docenti dell’Istituto 

       Loro Sedi 

       A tutti il personale ATA 

       Loro Sedi 

       A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto 

       Loro sedi 

       Alla Commissione elettorale 

       Al sito Web 

      

 

OGGETTO: Indizione elezioni per rinnovo Consiglio d’Istituto – triennio 2018/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. 16/04/94 n° 297 parte I titolo I, contenente norme sull’istituzione di  

            Organi collegiali della scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado; 

VISTA l’O.M. n° 215 del 15/07/91, modificata e integrata dalle successive OO.MM n° 267 del 

04/08/1995,  

                         n° 293 del 24/06/1996, n° 277 del 17/06/1998; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Liguria registro ufficiale 0011223 del 10/10/2018; 

 

INDICE 

 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che resterà in carica per il triennio 2018/2021. 

 

Le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 

DOMENICA 25/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

LUNEDI’      26/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

 Sarà costituito 1 seggio, formato da  presidente e scrutatori presso la sede di Via Biancheri a Diano Marina. 

 Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500  

   alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio sarà di 19 membri così assegnati:  

a) DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;  

b) PERSONALE INSEGNANTE n. 8 rappresentanti eletti dal corrispondente personale a tempo   

    indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  

c) GENITORI n.8 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, 

     ai sensi dell’art.348 del Codice Civile.  

d) PERSONALE ATA n.2 rappresentanti eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e   

    a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 L' elettorato attivo e passivo per l’elezione del personale insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato, 

e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche oppure fino al termine 

dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero; 

nonché ai docenti di religione cattolica di ruolo e con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 

termine delle attività didattiche oppure fino al termine dell'anno scolastico.  
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 Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i 

genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci a norma di quanto 

precisato nella lettera c) del presente decreto.  

 Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo spetta al 

personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione 

provvisoria o di soprannumero.  

 Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le 

componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di 

più componenti debbono optare per una sola delle rappresentanze. 

 Il VOTO viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante la 

lettera (X) sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, potranno essere espresse 

scegliendo il nominativo del candidato o dei candidati.  

 Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza.  

 Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che 

hanno più figli frequentanti il nostro I.C. esercitano il diritto di voto una sola volta, presso la scuola 

frequentata dal minore di età. 

 Per la Componente del PERSONALE ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

 Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio; di cui sarà redatto 

apposito verbale. 

 Il presidente del seggio elettorale procederà alla proclamazione degli eletti dandone comunicazione 

mediante affissione all’albo. 

 Per quanto non riportato nella presente comunicazione, si potranno chiedere informazioni presso il 

seggio elettorale.                                        

 Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, in carta semplice, da parte degli 

appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione Elettorale di Istituto, entro il 

termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’Albo dell’avviso di avvenuto deposito 

degli elenchi stessi; la commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della 

documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’Ufficio. 

 Le liste dei candidati potranno essere presentate alla competente commissione elettorale di 

Istituto dalle ore 9,00 del 07/11/2018 alle ore 12,00  del 19/11/2018. 

 Subito dopo la commissione elettorale procederà con l’affissione all’Albo delle liste dei candidati. 

 Il modello di presentazione della lista si potrà ritirare presso gli Uffici di segreteria di questo 

Istituto Comprensivo o scaricarlo dal nostro sito. 

 

Si fa affidamento su una collaborazione attiva. 

Cordiali saluti. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico Reggente 

                   Prof. Paolo Auricchia 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


